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TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

 

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione di servizi e funzioni 

direttamente svolte dall'Ente, anche in relazione al controllo di attività svolte 

da terzi senza legami istituzionali con il Comune o svolte da società 

partecipate o enti/organismi strumentali. 

 

 

2. CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il regolamento di organizzazione, quale strumento di politica 

dell’organizzazione e delle risorse umane, assolve a tre funzioni: 

a) individuazione delle strategie di fondo sottese al modello organizzativo; 

b) chiarificazione organizzativa sulla struttura, le competenze decisionali, i 

ruoli, l’attribuzione delle responsabilità; 

c) completamento ed integrazione delle fonti normative superiori, con 

particolare riferimento a quanto disciplinato nel D.Lgs. n. 165/2001 e nel 

D.Lgs. n. 150/2009, rispettivamente modificati dal D.Lgs. n. 75/2017 e dal 

D.Lgs. n. 74/2017. 

 

2. Gli atti di indirizzo e di gestione, che scaturiscono dall'applicazione di norme 

contenute nel regolamento, sono costituiti dagli allegati al presente 

regolamento e da conseguenti atti di organizzazione. 

 

 

3. RIFERIMENTI DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento è formulato nel rispetto: 

a) della legge; 

b) dello statuto; 

c) dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale; 

d) dell’ambito riservato ai contratti collettivi di lavoro. 

 

2. Le norme del presente regolamento si integrano e costituiscono punto di 

riferimento per gli altri regolamenti comunali, i quali dovranno ad esso 

conformarsi relativamente alle parti inerenti alle materie di ordinamento dei 

servizi e degli uffici. 
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4. INDIRIZZO POLITICO E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

1. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli 

organi di governo che le esercitano, di norma, rispettivamente con atti di 

programmazione, pianificazione, indirizzo, direttive e mediante verifiche e 

valutazioni. 

 

2. L’attività di indirizzo politico-amministrativo consiste nella definizione degli 

obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall’azione 

amministrativa, nonché nell’assegnazione delle risorse di bilancio alle 

strutture competenti, in relazione a programmi, progetti e obiettivi, 

attraverso l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle 

Performance. 

 

3. Ai Dirigenti e ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, per le 

funzioni ad essi delegate dai rispettivi Dirigenti, spetta l’adozione degli atti e 

dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno: spetta loro, altresì, la gestione finanziaria, 

tecnica ed amministrativa, da attuarsi mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché dei poteri di 

controllo. 

 

4. I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi 

risultati. 

 

5. Gli atti di gestione inerenti l’organizzazione degli uffici e la gestione dei 

rapporti di lavoro sono assunti dai Dirigenti e dai Responsabili titolari di 

Posizione Organizzativa con la capacità ed i poteri del privato datore di 

lavoro. 

 

6. Nei casi in cui tali atti assumano la forma scritta, sono denominati 

determinazioni e vanno iscritti a Registro unico delle determinazioni. 

 

7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 33/2013, 

titolari del potere sostitutivo, in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento, sono: 

 

• Il Dirigente e il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, in caso di 

inerzia dei responsabili del procedimento facenti parte del proprio Settore; 



6 
 

• Il Segretario Comunale, in caso di inerzia dei Dirigenti e dei Responsabili 

titolari di Posizione Organizzativa nella loro qualità di responsabili del 

procedimento. 

 

 

5.  PIANO DELLE PERFORMANCE – TRASPARENZA - VALUTAZIONE 

 

1. L’Ente definisce e sviluppa, in maniera coerente con i propri sistemi di 

pianificazione e programmazione strategica, gestionale ed operativa, nonché 

di monitoraggio delle linee di attività delle strutture che compongono 

l’assetto organizzativo, il Piano della Performance, organizzativa ed 

individuale, contenente gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e gli 

indicatori della misurazione e valutazione. L’Ente stabilisce il processo che 

collega la pianificazione, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei 

risultati e la valutazione della performance, declinata con riferimento alla 

struttura nella sua globalità, alle unità organizzative e al singolo dipendente. 

 

2. Nel quadro del sistema delle performance, l’Ente assicura il rispetto dei 

principi di trasparenza disciplinati dalla legge, attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale di ogni atto organizzativo programmatorio, riguardante i 

risultati d’interesse dell’utenza, da aggiornare annualmente al fine di 

garantire la legalità dell’azione amministrativa e lo sviluppo della cultura 

dell’integrità. 

 

3. Ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di accessibilità, nonché di ogni 

altro obbligo imposto dalle norme sul pubblico impiego e, in particolare, 

dall’art. 11, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 150/2009, il Comune di Seveso adotta il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, quale sezione del Piano 

triennale della prevenzione e della corruzione, contenente tutte le 

informazioni sui programmi ed i piani di cui ai commi precedenti, e lo pubblica 

annualmente sul proprio sito istituzionale in apposita sezione, di facile 

accesso. L’inadempienza al suddetto obbligo comporta il divieto di erogazione 

della retribuzione di risultato ai Dirigenti e ai Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa, preposti agli uffici coinvolti. 

 

4. Al fine di permettere il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti 

dall’organizzazione comunale nel suo complesso, dalle diverse strutture 

organizzative e dai singoli Dirigenti e dipendenti - con l’obiettivo di valorizzare 

il merito ed incentivare la produttività e la qualità delle prestazioni - l’Ente 

introduce sistemi di valutazione   premianti e selettivi, secondo logiche 
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meritocratiche, che valorizzano le migliori performance (artt. 7 e seguenti del 

D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017); 

 

5. Annualmente, previo parere vincolante del Nucleo di Valutazione, il sistema di 

misurazione e valutazione della performance è verificato al fine di un 

eventuale aggiornamento. 

 

6. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: 

a) dal Nucleo di Valutazione; 

b) dai Dirigenti e dai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa; 

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali, in rapporto alla qualità dei servizi resi 

dall'Amministrazione, partecipando alla valutazione della performance 

organizzativa dell'Ente. 

 

7. Il sistema di misurazione e valutazione della performance è adottato in 

coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 

nei termini e per quanto applicabile agli Enti Locali. 

 

8. Il sistema di valutazione adottato e la sua applicazione consentirà ai 

dipendenti dell’Ente l’attribuzione selettiva di riconoscimenti sia monetari che 

non monetari e di carriera. 

 

9. La distribuzione di incentivi al personale del Comune deve essere effettuata in 

maniera differenziata e non sulla base di automatismi. 

 

10. L’ammontare complessivo annuo delle risorse per le politiche di sviluppo del 

personale sono individuate nel rispetto di quanto previsto dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro del comparto. 

 

 

6. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 

 

1. L'organizzazione dell'Ente deve perseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti 

dagli organi politici, così come previsti negli strumenti di programmazione 

adottati. 

 

2. La funzionalità organizzativa deve realizzarsi mediante uno stretto 

collegamento e coordinamento delle attività, attraverso l'attivazione di idonei 

flussi di comunicazione interni ed esterni.  

In particolare, devono essere curati i flussi informativi con i cittadini per 

quanto riguarda le modalità di: 
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a) accesso ai servizi; 

b) svolgimento dei procedimenti amministrativi; 

c) trasparenza dell’azione amministrativa; 

d) semplificazione delle procedure; 

e) periodica rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione nell’utilizzo 

dei servizi comunali; 

f) conoscenza sullo stato dei procedimenti; 

g) organizzazione e svolgimento dell’azione amministrativa ai fini della 

valutazione e misurazione dei risultati raggiunti dall’Ente; 

h) rispetto delle normative vigenti in materia di anticorruzione e adozione 

delle misure gestionali conseguenti. 

 

3. Lo schema strutturale dell'Ente specifica la suddivisione delle responsabilità 

fra tutte le strutture organizzative in cui è suddiviso. A ciascuna struttura 

organizzativa sono assegnate risorse umane, strumentali ed economico-

finanziarie e ognuna di esse partecipa alla realizzazione di uno o più risultati 

amministrativi. 

 

4. L’Ente persegue un modello organizzativo per processi, affinché si affermi una 

logica di direzione per obiettivi, ove tutte le strutture organizzative sono 

impegnate nella realizzazione di uno specifico risultato amministrativo, 

nell'ambito delle disposizioni di legge, dei contratti di lavoro, dello statuto, dei 

regolamenti, degli atti di indirizzo del Consiglio e della Giunta. 

L'assetto organizzativo dell'Ente è gestito dai Dirigenti e dai Responsabili 

titolari di Posizione Organizzativa, mediante atti di gestione ed 

organizzazione. 

 

 

7. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE 

RISORSE - DOTAZIONE ORGANICA E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 

 

1. L’Ente organizza le strutture che compongono lo schema organizzativo, al fine 

di perseguire gli obiettivi di mandato. 

 

2. I Dirigenti e i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa organizzano i 

propri uffici e servizi al fine di supportare l’azione amministrativa e garantire 

la miglior efficacia e qualità dei servizi alla cittadinanza. 

 

3. Le determinazioni organizzative e le misure di gestione del personale sono 

assunte nel rispetto del principio di pari opportunità, fatta salva 
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l’informazione ai sindacati, quando prevista dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro. 

 

4. La pianificazione e la programmazione delle risorse umane è rappresentata 

dal Piano dei fabbisogni del personale. La Giunta Comunale approva il 

documento di programmazione triennale su proposta dei Dirigenti dell’Ente, 

chiamati ad individuare e ad aggiornare annualmente, ciascuno per la 

struttura cui sono preposti, i profili professionali necessari allo svolgimento 

dei compiti istituzionali. A cadenza annuale, la Giunta Comunale approva il 

Piano occupazionale dell’Ente, sulla base delle prioritarie esigenze, 

disponendo apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali. 

 

5. La dotazione organica dell’Ente è approvata dalla Giunta Comunale, in 

coerenza con l’atto di programmazione del fabbisogno di personale. La 

dotazione organica prevede la consistenza del personale dipendente 

necessario alla soddisfazione dei compiti e degli obiettivi programmati 

dall’Amministrazione: è aggiornata periodicamente, previa informativa alle 

Organizzazioni Sindacali. 

 

6. Il personale in servizio presso il Comune di Seveso è collocato nelle strutture 

che lo compongono, secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa: è 

inquadrato contrattualmente mediante la sottoscrizione di un contratto 

individuale di lavoro che conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non 

la titolarità di una specifica posizione lavorativa nella struttura organizzativa 

dell’Ente: nel rispetto dei principi fissati dal sistema di classificazione del 

personale, tutte le mansioni appartenenti alla medesima categoria e 

considerate equivalenti a quelle del profilo professionale rivestito sono 

parimenti esigibili. 

 

7. Nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 5 del presente 

regolamento, i Dirigenti e i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa 

concorrono alla piena accessibilità delle informazioni concernenti 

l’organizzazione, la gestione e l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

comunale di ogni informazione utile al cittadino per migliorare le relazioni e la 

partecipazione attiva alla vita dell’Ente, ai suoi servizi ed alla loro fruibilità. 
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TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DELL’ENTE 

 

8. SCHEMA STRUTTURALE  

 

1. Lo schema strutturale stabilisce, per tutto l'Ente, la tipologia delle strutture 

organizzative da attivare, selezionate fra quelle ammesse dal presente 

regolamento, la loro denominazione e le loro responsabilità. 

 

2. Lo schema strutturale dell'Ente è approvato nel rispetto del riparto di 

competenze fra organi politici ed organi gestionali, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 150/2009. A tal fine, tutte le decisioni 

inerenti la dotazione organica complessiva e la definizione della 

macrostruttura sono di competenza dell’organo di governo dell’Ente, mentre 

quelle inerenti l’articolazione interna ed articolazione della dotazione della 

singola Area e Settore (c.d. microstruttura) è di competenza degli organi 

preposti alla gestione. 

 

3. Sono altresì riservati alla macro organizzazione, secondo il D.Lgs. n. 150/2009: 

- le modalità di conformazione del rapporto di lavoro necessarie a dare 

attuazione al ciclo di gestione della performance organizzativa ed 

individuale; 

- i sistemi di incentivazione del personale, sulla base dei programmi di 

incremento della produttività e miglioramento della qualità dei servizi, 

nonché la metodologia di valutazione e/o misurazione, basate su indici e 

standard di valutazione;  

- la conformazione dei cosiddetti livelli di valorizzazione individuale e loro 

percentuale di finanziamento; 

- i programmi annuali e pluriennali di formazione; 

- tutte le materie che la legge non riservi a sé, al contratto collettivo, al 

potere datoriale. 

 

4. Le scelte di macro organizzazione, in quanto afferenti alla potestà 

regolamentare, trovano collocazione nel presente regolamento o in atti 

organizzativi successivi e collegati. 
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9. ATTI D’ORGANIZZAZIONE 

 

1. Gli atti d’organizzazione definiscono l’articolazione, le competenze e le 

modalità di funzionamento della macrostruttura dell’Ente. 

 

2. Gli atti d’organizzazione sono adottati dal Sindaco o dalla Giunta, secondo le 

competenze attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento. 

 

3. Ai Dirigenti e ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa competono 

gli atti di gestione delle strutture cui sono assegnati, nonché delle risorse 

lavoro. Nei casi in cui tali atti assumano la forma scritta, sono denominati 

determinazioni.  

 

 

10. STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

 

1. La struttura organizzativa dell’Ente, funzionale all’erogazione dei servizi, si 

articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di 

norma, per funzioni omogenee, per l’adozione di provvedimenti finali e lo 

svolgimento di attività strumentali e di supporto, e per il conseguimento di 

obiettivi determinati e la realizzazione di programmi specifici. 

 

2. La struttura organizzativa dell’Ente si articola nelle seguenti strutture stabili 

o temporanee: 

- Aree; 

- Settori; 

- Servizi;  

- Unità operative; 

- Strutture di staff centrali; 

- Strutture di progetto; 

- Strutture alle dirette dipendenze del Sindaco; 

- Comitato di direzione;  

 

3. L’assetto organizzativo è disposto dalla Giunta Comunale, sentito il 

Segretario Comunale. 

 

 

11. AREE, SETTORI, SERVIZI, UNITA’ OPERATIVE 

 

1. L’Area è la struttura di massima dimensione dell’Ente, di rilevante 

complessità organizzativa, affidata alla responsabilità di un Dirigente, ed è 
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rappresentata dalla costituzione di aggregati di competenze omogenee, tra 

loro combinate al fine di perseguire il conseguimento degli obiettivi propri 

del programma di governo dell’Ente, in funzione della duttilità gestionale 

interna delle strutture nelle quali si articola e della loro reciproca 

integrazione. L’Area costituisce, altresì, la struttura di riferimento per le 

politiche di pianificazione e controllo strategico dell’Ente e per 

l’assegnazione, utilizzo ed organizzazione delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 

2. Ogni Area è affidata alla responsabilità di un Dirigente, il quale compie gli 

atti di rilevanza esterna finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di 

competenza, definiti ed assegnati dalla Giunta Comunale. Ai Dirigenti 

compete, altresì, la definizione della micro-organizzazione nell’ambito delle 

strutture intermedie e di base afferenti l’Area assegnata, mediante 

l’adozione di propri atti organizzativi, assunti con i poteri del privato datore 

di lavoro, in attuazione dei principi di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 

n. 165/2001. 

 

3. L’Area si articola in Settori, che costituiscono strutture intermedie di media 

complessità organizzativa, i cui Responsabili agiscono con autonomia 

propositiva ed operativa, ed anche gestionale qualora siano nominati titolari 

di Posizione Organizzativa con formale attribuzione, da parte dei Dirigenti, 

di delega all’adozione degli atti indicati al comma 4 dell’art. 27 del presente 

regolamento. Il Dirigente può assegnare la responsabilità del Settore a 

personale inquadrato nella categoria D, in possesso di idonea 

professionalità ed esperienza: in assenza di formale individuazione del 

Responsabile del Settore, la responsabilità della struttura rimane in capo al 

Dirigente. 

 

4. Per gestire più efficacemente specifici ambiti di attività, oltre ai Settori 

l’Area può essere ulteriormente articolata in Servizi ed Unità operative, 

istituiti dal Dirigente con proprio atto organizzativo, strutturati e definiti 

sulla base di criteri di razionale suddivisione dei compiti e funzioni.   

 

 

12. STRUTTURE DI STAFF CENTRALI 

 

1. Le Strutture di staff centrali perseguono finalità di gestione delle risorse 

interne e di sviluppo di specifici interventi rivolti alla comunità locale, per i 

quali è necessario che siano garantiti alti livelli di autonomia organizzativa. 
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2. Una Struttura di staff centrale può essere suddivisa, per curare lo svolgimento 

di attività di particolare complessità, in Servizi. 

 

3. Il responsabile della Struttura è inserito nella categoria D del sistema di 

classificazione professionale. 

 

4. Le Strutture di staff centrali giustificano la costituzione di un Settore qualora 

siano di riferimento per funzioni strategico-direzionali dell’Ente. 

 

 

13. STRUTTURE DI PROGETTO 

 

1. Le Strutture di progetto sono strutture temporanee istituite per il 

raggiungimento di obiettivi per cui è necessario lo svolgimento fortemente 

coordinato di attività che richiedono il contributo di personale appartenente a 

diverse strutture organizzative. 

 

2. La Struttura di progetto deve essere costituita formalmente con un atto del 

Segretario Generale, che indichi: 

a) l'obiettivo da raggiungere; 

b) le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie; 

c) le scadenze e i tempi di realizzazione dell'iniziativa; 

d) i componenti del gruppo di lavoro e le rispettive responsabilità. 

 

3. La responsabilità della Struttura di progetto è assegnata a personale inserito 

almeno nella categoria D del sistema di classificazione professionale. 

  

 

14. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEGLI INCARICHI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

1.  Gli incarichi dirigenziali di responsabilità delle Aree sono attribuiti con 

provvedimento del Sindaco a personale in possesso della qualifica 

dirigenziale, in funzione della natura e delle caratteristiche dei programmi 

da realizzare e della complessità organizzativa dell’Area, tenendo conto 

delle attitudini e delle capacità professionali, dei risultati conseguiti e della 

relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, 

dell’esperienza di direzione acquisita. 

 

2.  Sulla base di quanto previsto dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, 

e dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli incarichi dirigenziali di 
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responsabilità delle Aree possono essere attribuiti dal Sindaco anche 

mediante contratti a tempo determinato, a soggetti estranei alla Pubblica 

Amministrazione e a personale dipendente dell’Ente o di altri Enti pubblici, 

di categoria D o corrispondente, in possesso dei requisiti per l’accesso alla 

qualifica dirigenziale. Tali incarichi vengono conferiti in funzione della 

natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e della 

complessità organizzativa dell’Area, previa selezione pubblica volta ad 

accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata 

esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell’incarico. La selezione avviene mediante pubblicazione di un avviso, nel 

quale vengono indicati l’oggetto e la durata dell’incarico, i requisiti richiesti, 

con particolare riferimento all’esperienza professionale maturata anche 

presso altri Enti pubblici. La valutazione dei curricula pervenuti è finalizzata 

ad individuare la persona cui attribuire l’incarico dirigenziale con contratto 

a tempo determinato, e non dà luogo, pertanto, alla formazione di alcuna 

graduatoria di merito. Il trattamento economico, equivalente a quello 

previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente 

del comparto Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento 

motivato della Giunta Comunale, da un’indennità ad personam, 

commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale 

dell’incaricato, anche in considerazione della temporaneità del rapporto: il 

trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam devono 

essere definiti in  stretta correlazione con il bilancio dell’Ente e non vanno 

imputati al costo contrattuale. Gli incarichi dirigenziali a tempo 

determinato di cui al presente comma possono essere conferiti nei limiti del 

30% dei posti della medesima qualifica previsti nella dotazione organica 

dell’Ente, e comunque per almeno una unità. 

 

3.  La durata degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del comma 1 e con 

contratti a tempo determinato di cui al comma 2, non può essere inferiore a 

tre anni, con facoltà di rinnovo: alla scadenza del termine di durata 

dell’incarico, lo stesso si intende prorogato fino all’adozione di nuovo 

decreto del Sindaco. 

 

4.  La graduazione delle posizioni dirigenziali è determinata, in relazione alla 

macrostruttura organizzativa dell’Ente, sulla base della metodologia di 

pesatura adottata. La graduazione determina la definizione dei valori 

economici della retribuzione di posizione riconosciuta ai Dirigenti, attribuita 

applicando i criteri di pesatura adottati, nei limiti di quanto previsto dal 

vigente contratto collettivo nazionale per il personale dirigente del 

comparto Enti Locali. 
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5.  In caso di assenza di personale con qualifica dirigenziale, o qualora un’Area 

dirigenziale risulti vacante, l’incarico può essere temporaneamente affidato 

al Segretario Comunale. 

 

6.  Nei casi di temporanea assenza o di impedimento del Dirigente titolare 

dell’Area, l’assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attività e 

di adozione degli atti di competenza è demandato al Segretario Comunale, 

fatta salva la facoltà, da parte del Sindaco, mediante apposito decreto, 

anche di carattere generale, di assegnare tale incarico ad altro Dirigente, 

pur se le attribuzioni non rientrano nelle specifiche competenze tecniche e 

professionali di quest’ultimo. 

 

7.  L’istituzione dell’area delle posizioni organizzative, all’interno delle Aree 

dirigenziali, per la gestione dei relativi Settori assegnati, è di competenza 

della Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici e delle 

necessità connesse con il miglioramento dei servizi, nel rispetto dei limiti e 

dei vincoli dettati dalla vigente normativa in materia di spesa di personale e 

trattamento economico accessorio, verificata la sussistenza dei presupposti 

di cui all’art. 13 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni 

Locali del 21/05/2018. Le Posizioni Organizzative, come individuate dalla 

Giunta Comunale, vengono graduate secondo la metodologia di analisi e 

valutazione adottata dall’Ente. 

 

8.  Gli incarichi di Posizione Organizzativa sono conferiti dal Dirigente dell’Area 

per un periodo massimo non superiore a tre anni e non inferiore ad un 

anno, con atto di gestione scritto e motivato, a dipendenti inquadrati nella 

categoria D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per il 

conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, il Dirigente, sulla 

base dei criteri adottati dall’Ente, valuta le funzioni ed attività da svolgere, 

la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali 

posseduti, la formazione professionale, le attitudini organizzative e 

gestionali, l’anzianità di servizio maturata nella categoria D e l’esperienza 

già acquisita quale titolare di Posizione Organizzativa presso il Comune di 

Seveso e altri Comuni. 
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15. STRUTTURE POSTE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 

 

1. E' possibile l'istituzione di strutture organizzative poste sotto la direzione del 

Sindaco, con compiti di supporto per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e 

controllo attribuite a Sindaco e Giunta. 

 

2. Alle suddette unità organizzative sono assegnati dipendenti dell’Ente o 

collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato. 

 

3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale assunto a tempo 

determinato può essere attribuito, in sostituzione del trattamento accessorio 

contrattualmente previsto, un unico emolumento, comprensivo dei compensi 

per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della 

prestazione individuale.  

 

 

16. COMITATO DI DIREZIONE 

 

1. Il Comitato di direzione assicura modalità di raccordo e coordinamento tra gli 

organi politici e gli organi gestionali. 

 

2. Spetta al Comitato di direzione: 

a) proporre le semplificazioni procedurali di rilevanza generale; 

b) proporre innovazioni tecnologiche e organizzative per determinare, in 

particolare, una maggiore efficienza e qualità delle prestazioni realizzate 

dall'Ente; 

c) collaborare alla elaborazione di proposte relative alle scelte di indirizzo 

definite dagli organi politici e di valutazione dei risultati ottenuti; 

d) coordinare, in attuazione delle direttive dell’organo politico, la 

realizzazione dei piani di intervento con valenza generale, definendo 

anche le linee guida per la costituzione di strutture di progetto; 

e) realizzare il confronto e lo scambio di valutazioni sull'andamento dell'Ente; 

f) individuare orientamenti comuni per risolvere quei problemi organizzativi 

e gestionali che richiedono integrazione di comportamenti; 

g) discutere di proposte relative alla definizione delle politiche del personale, 

in termini di definizione dei piani formativi, del piano triennale delle 

assunzioni, del piano delle carriere, dei sistemi di erogazione dei fondi 

incentivanti. 
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3. Il Comitato di direzione è composto dal Segretario Generale - in funzione di 

Presidente -  dai Dirigenti e dai Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa. 

 

4. Per l'esame di specifiche questioni, il Segretario Generale può invitare i 

Responsabili dei Servizi e/o Unità operative interessate, qualora costituiti. 

 

5. Il Segretario Generale, sulla base degli orientamenti della Giunta e delle 

proposte dei Dirigenti e dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, 

cura la predisposizione di una prima bozza del Piano esecutivo di gestione, ne 

coordina la discussione, lo presenta alla Giunta, e si assume la responsabilità 

di attuare tutte le più opportune misure per garantire l'apporto dei 

Responsabili organizzativi all'elaborazione finale del Piano stesso. 

 

6. Il Comitato di direzione è convocato almeno una volta al mese dal Segretario 

Generale, o motivatamente, su richiesta di uno dei componenti o del Sindaco. 

Alle riunioni, qualora sia necessario in relazione agli argomenti trattati, è 

invitato il Sindaco, che può intervenire direttamente o delegando gli Assessori 

interessati.  

 

 

TITOLO III 

GESTIONE PERFORMANCE 

 

 

17. CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

1. La pianificazione e la programmazione delle attività è la fase fondamentale 

della vita organizzativa dell’Ente: la sua efficacia, in termini di miglioramento 

delle prestazioni, è informata a principi di semplificazione e trasparenza 

dell’azione amministrativa. Le fasi della pianificazione e della programmazione 

si inseriscono nel “ciclo della performance” di cui al D.Lgs. n. 150/2009. 

 

2. Il ciclo della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 

valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

- collegamento fra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse di cui al bilancio; 

- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 

- misurazione e valutazione della performance; 

- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo. 
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18. ATTI DI PIANIFICAZIONE 

 

1. I documenti che traducono in termini pianificatori e programmatori le scelte 

dell’Ente ai fini di valutare e misurare le performance sono: 

 

- Linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale 

all’inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti 

contenuti nel programma elettorale del Sindaco, con un orizzonte temporale 

di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del 

sistema integrato di pianificazione; 

- Il Documento Unico di Programmazione per natura e funzione ha valenza 

triennale e disciplina il ciclo di programmazione economico finanziaria 

dell’Ente, in coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco; 

- Piano Esecutivo di Gestione, nonché altri Piani settoriali definiti dall’Ente, 

reggono e definiscono le fasi di gestione delle performance su base annuale e 

pluriennale, e specificano l'assegnazione: 

 

• degli obiettivi che debbono guidare lo svolgimento delle attività attribuite 

alle singole Aree e ai Settori e devono essere conformi a quanto previsto 

nell’art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009; 

• delle responsabilità sullo svolgimento di quelle azioni operative che sono 

programmate, coordinate e controllate dalle Aree, dai Settori e dalle 

Strutture di staff centrali; 

• dello svolgimento delle azioni operative che può prevedere un diretto 

coinvolgimento delle Aree, dei Settori, di altre unità organizzative o di 

soggetti esterni; 

• delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività operative e di 

programmazione, coordinamento e controllo; 

• degli indicatori di riferimento per la misurazione. 

 

- Il Referto del controllo di gestione che individua i risultati a consuntivo. 

- Monitoraggio del Piano esecutivo di gestione ai fini del controllo di gestione 

sull’andamento degli obiettivi ed eventuale proposta degli interventi correttivi 

agli organi politici. 

 

2. Il Documento Unico di Programmazione, lo stralcio del Piano Esecutivo di 

Gestione, il Referto di gestione e ogni altro documento rilevante ai fini della 

programmazione e pianificazione, sono pubblicati sul sito istituzionale a cura 

del Responsabile della Trasparenza. 
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3. Lo schema strutturale dell'Ente, le responsabilità sullo svolgimento delle 

attività, i documenti di pianificazione e gestione del ciclo delle performance, 

sono modificabili dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, qualora 

se ne ravvisi la necessità, in relazione a significativi mutamenti normativi e alla 

programmazione dell'Ente. 

 

 

19. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 

 

1. Il sistema dei controlli si inserisce nel ciclo di gestione della “performance” ed 

è finalizzato alla realizzazione di un sistema coerente ed efficace di 

programmazione, monitoraggio e misurazione, rendicontazione dei risultati 

dell’Ente e delle persone dell’organizzazione. 

 

2. Il sistema dei controlli distingue: 

a) Il controllo di correttezza dell’azione amministrativa, esercitato e 

pianificato dal Segretario Generale, anche con funzioni ispettive, con le 

seguenti finalità: 

- Audit di processo (valutazione dell’adeguatezza, regolarità, affidabilità e 

funzionalità dei processi, procedure e metodi, in rapporto agli obiettivi); 

- Audit di regolarità/conformità dei processi alle leggi e ai regolamenti; 

b) Il controllo di gestione: il sistema di attività e procedure dirette a verificare 

lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi 

delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e 

qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, 

l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità dell’azione 

amministrativa, allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati: tale controllo è di 

competenza della struttura organizzativa preposta alla programmazione ed 

al controllo, nel rispetto degli indirizzi dell’Organo di governo. 

 

c) Il controllo interno di cui al D.Lgs. n. 150/2009 sulla performance 

organizzativa e di valutazione dei Dirigenti è esercitato dal Nucleo di 

Valutazione. 

 

d) Il controllo strategico, a supporto dell’attività di pianificazione strategica, il 

controllo sulle società partecipate ed il controllo sulla qualità dei servizi 

previsti dal vigente art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, sono disciplinati in 

appositi regolamenti. 
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20. NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

1. Il Nucleo assume tutte le funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 150/2009 

all’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance. 

 

2. Il Nucleo è formato da un organo monocratico/collegiale esterno, con 

competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione. 

Il Segretario Generale, qualora non faccia parte del Nucleo di Valutazione, 

supporta lo stesso nella valutazione della performance individuale dei 

dirigenti. 

Alla nomina del Nucleo di Valutazione provvede il Sindaco, previa delibera di 

Giunta. 

 

3. Il Nucleo di Valutazione, organo indipendente, al momento del suo 

insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al 

proprio funzionamento. 

 

4. Il Nucleo determina annualmente i parametri di riferimento del controllo, 

anche sulla base delle indicazioni degli Organi di vertice politici, e a questi 

riferisce sull'andamento della gestione, sia in corso di esercizio che al termine 

dello stesso. 

 

5. Il Nucleo contribuisce inoltre all’adozione delle metodologie permanenti di 

valutazione del personale dipendente, nonché alla graduazione della pesatura 

delle posizioni dirigenziali e dell'indennità di posizione dei Responsabili 

incaricati di Posizione Organizzativa. 

 

6. Il Nucleo svolge inoltre le seguenti attività: 

a) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti Organi 

interni di governo ed Amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e 

all'Ispettorato per la Funzione Pubblica; 

b) valida la Relazione sulla performance e la trasmette agli uffici competenti, 

affinché ne sia assicurata la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Amministrazione; 

c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 

l’utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi 

nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di 

valorizzazione del merito e della professionalità; 

d) propone, all'Organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione 

annuale dei Dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi; 

e) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
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f) svolge ogni altra funzione attribuita per competenza dalla legge. 

 

7. Il Nucleo di Valutazione, per l’espletamento della sua attività, ha accesso a 

tutti i documenti amministrativi dell’Ente e può richiedere, oralmente o per 

iscritto, informazioni ai Dirigenti e ai Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa. 

 

8. La durata in carica del Nucleo di Valutazione non può superare il mandato del 

Sindaco. 

 

9. Il Responsabile del Servizio Personale assume le funzioni di Segretario del 

Nucleo di Valutazione. 

 

 

21. ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E CRESCITA PROFESSIONALE 

 

1. La formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono 

strumenti di carattere permanente, per la valorizzazione e lo sviluppo delle 

professionalità presenti nell’Amministrazione, anche ai fini della progressione 

orizzontale all’interno della classificazione contrattuale d’appartenenza. 

 

2. Il piano di formazione annuale è predisposto dal Servizio incaricato, sulla base 

delle proposte dei singoli Dirigenti e delle esigenze legate allo sviluppo 

professionale del personale e dell’organizzazione. 

 

3. Appositi accordi decentrati regolamentano gli indirizzi per i programmi 

annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione 

ed aggiornamento del personale, per adeguarlo ai processi di innovazione. 

 

4. Il Comune di Seveso valorizza, altresì, lo sviluppo delle competenze e capacità 

del personale, promuovendo la partecipazione, da parte dei dipendenti, a 

percorsi di alta formazione e di crescita professionale presso organismi di 

formazione accreditati, Università e/o altre istituzioni educative nazionali e 

internazionali. 

 

5. Il Comune di Seveso valorizza inoltre i contributi individuali e le professionalità 

sviluppate dai dipendenti e, per favorirne la crescita e lo scambio di 

esperienze, può promuovere periodi di lavoro presso altri Enti, primarie 

istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. 
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6. Al fine di dare attuazione a quanto sopra, il piano di formazione può destinare 

parte delle risorse economiche in esso previste ai suddetti percorsi, previa 

definizione dei criteri di individuazione del personale interessato. 

 

 

22. ORDINAMENTO PROFESSIONALE E MANSIONI 

 

1. Nella definizione dei contenuti della prestazione lavorativa e dei ruoli organici, 

deve essere portata a valore l’etica del servizio pubblico, garantendo i principi 

della pubblicità, della trasparenza e del rispetto delle regole, come 

presupposto per l’imparzialità e la responsabilità dell’azione amministrativa. 

 

2. Nell’ambito delle categorie contrattuali (A, B, C, D) i ruoli organizzativi si 

articolano in profili professionali che caratterizzano conoscenze, capacità e 

stili cognitivi similari. 

 

3. I profili professionali definiscono il contenuto della prestazione lavorativa, in 

termini di processi presidiati, autonomia gestionale, responsabilità e 

competenze. 

 

4. La definizione dei profili professionali, effettuata sulla base delle esigenze 

organizzative dell’Ente, risponde a criteri di sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane. 

 

5. I lavoratori sono adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti od a quelle 

proprie della categoria d’appartenenza, essendo equivalenti ed esigibili, 

purché professionalmente compatibili, secondo quanto stabilito dalle norme 

contrattuali vigenti. 

 

6. I profili professionali sono caratterizzati, per categorie contrattuali, dai 

seguenti ampi contenuti di riferimento, comuni a tutte le famiglie 

professionali: 

- Profili appartenenti alla Categoria A: sono caratterizzati da contenuti 

esecutivi di base e da conoscenze specialistiche di tipo elementare 

(attualmente tale profilo non è presente nell’Ente). 

 

- Profili appartenenti alla Categoria B: sono caratterizzati prevalentemente 

da contenuti tecnico operativi, che in funzione del ruolo ricoperto nelle 

diverse famiglie professionali, possono presentare una focalizzazione di 

erogazione dei servizi all’utenza, di gestione di processi operativi, di 

apporto tecnico-specialistico. 
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- Profili appartenenti alla Categoria C: sono caratterizzati prevalentemente 

da polivalenza e contenuti di servizio verso le strutture interne o verso 

utenti esterni. Il “sapere tecnico” e l’esperienza professionale sono abbinati 

ad un’elevata capacità di comprensione del contesto e delle esigenze 

dell’utente, di gestione dei processi e delle relazioni organizzative, di 

erogazione dei servizi con elevati standard di qualità: tali contenuti vanno 

considerati quale riferimento generale che potrà avere accentuazioni 

diverse a seconda delle diverse famiglie professionali di appartenenza. 

 

- Profili appartenenti alla Categoria D: sono caratterizzati prevalentemente 

da contenuti di integrazione dei processi interni e delle reti di relazione con 

l’esterno. All’elevato livello di conoscenze plurispecialistiche richiesto si 

abbina l’esigenza di coordinare processi, di integrare persone e conoscenze 

(interne o esterne all’Ente), di gestire opportunità e risorse che nascono 

dalle reti di relazioni esterne, di rappresentare l’Ente nelle relazioni esterne: 

tali contenuti vanno considerati quale riferimento generale, che potrà 

avere accentuazioni diverse a seconda delle diverse famiglie professionali di 

appartenenza, dei ruoli e degli incarichi organizzativi. 

 

23. PREMI 

 

1. Il sistema premiante si uniforma ai principi di cui al capo II “premi” del D.Lgs.  

n. 150/2009. 

 

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Dirigenti e 

dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, che operano con 

autonomia e responsabilità, è collegata: 

 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta 

responsabilità, ai quali è attribuito un peso rilevante nella valutazione 

complessiva; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi generali ed individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della 

struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché 

ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle 

funzioni assegnate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi. 
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3. Le progressioni economiche sono attribuite con criteri di selettività, in 

relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed al grado di 

autonomia dimostrata nei processi operativi di riferimento. 

 

4. Il “premio annuale delle eccellenze e/o innovazione” è attribuito, secondo i 

criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 150/2009, al personale ed ai Dirigenti delle Aree 

con il miglior grado di raggiungimento dei risultati, nonché per compensare i 

migliori progetti che, a risorse date, garantiscano il miglioramento dei processi 

di lavoro, miglioramenti dell’efficienza o risparmi significativi certificati dai 

sistemi di controllo. 

Costituirà apposita appendice, nel rispetto delle relazioni sindacali, la 

definizione delle modalità per il riconoscimento e attribuzione del premio 

annuale dell’innovazione e dell’eccellenza. 

 

 

TITOLO IV 

RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE 

 

 

24. PRINCIPI GENERALI 

 

1. Le scelte riguardanti le modalità di svolgimento delle attività, secondo quanto 

previsto dalle disposizioni di legge in materia, si basano sulla distinzione tra i 

poteri di indirizzo, che spettano agli Organi politici, e quelli di gestione, che 

spettano ai Responsabili organizzativi. 

Agli Organi politici spetta l’emanazione delle direttive di indirizzo politico, atte 

ad indicare scale di priorità, obiettivi gestionali, criteri generali; ai 

Responsabili di struttura compete la definizione degli strumenti e dei percorsi 

utili al conseguimento degli obiettivi. 

 

2. Ad ogni struttura organizzativa è assegnato un responsabile. 

 

3. I Responsabili organizzativi di ogni livello rispondono della gestione delle 

risorse assegnate e dei risultati ottenuti (responsabilità di risultato). 

 

4. I Responsabili organizzativi che si trovano in posizione gerarchica di più 

elevato livello (Dirigenti) rispetto al personale inserito nella struttura 

organizzativa di riferimento (Area) hanno l'autorità di: 

a) assegnare al personale gli obiettivi operativi e valutare le loro prestazioni; 

b) impartire direttive e ordini relativamente alle più idonee modalità di 

svolgimento delle attività, in termini di sequenza, distribuzione delle 
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responsabilità e delle risorse e relativamente ai più adeguati sistemi di 

coordinamento delle attività stesse. 

 

 

25. IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

1. Il Segretario Comunale svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, 

dallo statuto e dai regolamenti, in particolare: 

 

• svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei 

confronti degli Organi politici e delle strutture dell'Ente, in ordine alla 

conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti; 

• partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

Consiglio e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione; 

• roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le scritture private e atti 

unilaterali nell'interesse dell'Ente; 

• presiede (salvo delega) le commissioni di concorso inerenti all’assunzione dei 

profili professionali ascrivibili alla categoria D e Dirigenti; 

• appone il visto di regolarità tecnica sullo statuto e relative modifiche, sui 

regolamenti a carattere interdisciplinare, sul regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi e in tutti gli altri casi previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

• gestisce, nel rispetto degli indirizzi della Giunta Comunale, i processi di 

mobilità extra settoriali (da e per Enti esterni); 

 

2. Il Segretario Comunale, salvo diverso indirizzo politico, ha le seguenti 

attribuzioni: 

a) collabora con gli Organi politici alla definizione degli atti di pianificazione 

dei progetti strategici, in conformità a quanto previsto nelle linee 

programmatiche di mandato; 

b) sovrintende e coordina le funzioni di direzione esercitate dai Dirigenti e 

dai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, in assenza dei 

dirigenti, per le attività svolte ed i risultati della gestione conseguiti; 

c) provvede, in conformità a quanto stabilito negli atti di pianificazione e 

programmazione, alla mobilità interna tra le diverse Aree e Settori, sentiti 

i Dirigenti e i Responsabili di struttura interessati; 

d) definisce ulteriori modalità di relazione con i Responsabili, attraverso 

propri atti di organizzazione; 

e) convoca e presiede il Comitato di direzione; 

f) è referente dell'Amministrazione per quanto riguarda le relazioni con le 

organizzazioni sindacali; 
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g) formula e propone soluzioni organizzative riguardanti lo schema 

strutturale dell'Ente; 

h) assolve, nel rispetto della normativa, dello statuto e dei regolamenti, a 

tutti gli altri incarichi indicati dall'atto di nomina o da successivo atto del 

Sindaco; 

i) risolve eventuali conflitti di competenza fra Dirigenti o Responsabili di 

struttura; 

j) predispone il piano di formazione, sentiti i Dirigenti e i Responsabili di 

Settore; 

k) predispone il piano di fabbisogno del personale, sentiti i Dirigenti e i 

Responsabili di Settore; 

l) predispone il Piano triennale di trasparenza e prevenzione della 

corruzione; 

m) sottoscrive i contratti individuali di lavoro, mentre sono riservate ai 

Dirigenti e ai Responsabili di Settore le modifiche o integrazioni che 

dovessero rendersi necessarie nel corso del rapporto di lavoro; 

 

 

26. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

1. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce in 

caso di assenza o impedimento, in base alla struttura organizzativa dell’Ente. 

 

2. Le funzioni di Vice Segretario Comunale possono essere attribuite, anche 

temporaneamente, dal Sindaco purché a dipendente appartenente alla 

categoria D, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso in carriera 

del Segretario Comunale e delle relative competenze professionali. 

 

3. L’incarico può essere revocato dal Sindaco per gravi inadempienze o violazioni 

di legge o dei doveri d’ ufficio. 

 

4. L’incarico di Vice Segretario Comunale è cumulabile con quello di Dirigente o 

Responsabile di Settore. 

 

 

27. I DIRIGENTI 

 

1. I Dirigenti sono incaricati della direzione delle Aree, che costituiscono la 

struttura organizzativa di massima dimensione dell’Ente. Ai Dirigenti 

compete l’adozione di tutti gli atti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi 

indicati dagli Organi di governo dell’Ente, la formulazione di proposte per la 
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definizione dei progetti strategici, l’organizzazione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali assegnate, la verifica delle prestazioni e dei 

risultati, il controllo sull’andamento delle attività, l’analisi periodica dello 

stato di attuazione dei programmi.  

 

2. I Dirigenti, nei limiti di quanto disciplinato nei commi seguenti, possono 

delegare ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, con atto scritto, 

proprie funzioni e provvedimenti afferenti l’Area di competenza. L’atto di 

delega deve indicare la motivazione e l’oggetto specifico delle funzioni e dei 

provvedimenti delegati. La delega deve indicare, altresì, il termine di durata 

ed in ogni caso produce i propri effetti sino alla scadenza dell’incarico di 

Posizione Organizzativa. La delega è revocabile in ogni momento, a 

discrezione del Dirigente, il quale può anche motivatamente annullare o 

rettificare gli atti adottati dal titolare di Posizione Organizzativa quale 

delegato. Il Dirigente avoca a sé le funzioni ed i provvedimenti delegati ai 

Responsabili titolari di Posizione Organizzativa nei casi di inadempienza o 

assenza temporanea di questi ultimi o qualora ricorrano circostanze di 

urgenza ed indifferibilità. 

 

3. Sono di competenza esclusiva dei Dirigenti, e pertanto non delegabili, le 

seguenti attribuzioni: 

a) la responsabilità del conseguimento dei programmi, piani ed obiettivi 

definiti ed assegnati dagli Organi di governo dell’Ente; 

b) l’attività propositiva per la definizione degli obiettivi della propria Area, 

presentando piani e progetti per la predisposizione del Bilancio e del 

Piano Esecutivo di Gestione/Piano performance; 

c) l’organizzazione, in funzione degli obiettivi programmati, delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali complessivamente attribuite all’Area di 

competenza, con conseguente assegnazione ai relativi Settori e, qualora 

costituiti, ai correlati Servizi ed Unità operative; 

d) l’individuazione, con proprio atto organizzativo, dei Servizi ed Unità 

Operative, quali ulteriori articolazioni dei Settori ricompresi nell’Area di 

competenza, per gestire più efficacemente specifici ambiti di attività;  

e) l’individuazione, la nomina e la valutazione dei Responsabili titolari di 

Posizione Organizzativa e dei Responsabili di Settore dell’Area di 

competenza; 

f) la nomina, su proposta dei Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa e dei Responsabili di Settore, dei Responsabili dei Servizi e 

delle Unità operative, qualora tali strutture siano state costituite 

all’interno dell’Area di competenza; 
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g) la valutazione del personale assegnato all’Area di competenza, salvo 

quello specificamente assegnato ai Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa, la cui valutazione viene effettuata di concerto e 

sottoscritta da entrambi, fermo restando che, in caso di disaccordo, 

prevale comunque la valutazione del Dirigente;  

h) l’espressione del parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile 

sulle proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta 

Comunale;  

i) l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti; 

j) l’adozione dei provvedimenti disciplinari di propria competenza e le 

segnalazioni all’Ufficio procedimenti disciplinari per i provvedimenti di 

competenza di quest’ultimo; 

k) l’adozione degli atti di affidamento di incarichi esterni; 

l) la pianificazione ed autorizzazione delle ferie di tutto il personale 

assegnato all’Area di competenza. 

 

4. Il Dirigente può delegare ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa le 

seguenti funzioni: 

a. l’adozione degli atti di gestione finanziaria, con l’assunzione degli 

impegni di spesa, l’accertamento delle entrate e la responsabilità dei 

relativi procedimenti di competenza dei Settori assegnati, nei limiti delle 

risorse attribuite; 

b. la stipula di contratti; 

c. la presidenza di commissioni di gara per l’aggiudicazione di lavori, servizi 

e forniture; 

d. la presidenza delle commissioni di concorso e di procedure selettive per 

assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

e. l’erogazione di contributi, sovvenzioni o altri benefici, nell’ambito delle 

disposizioni regolamentari dell’Ente e degli atti di indirizzo formulati 

dalla Giunta Comunale; 

f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta o analoghi, nel 

rispetto delle disposizioni legislative, delle norme regolamentari 

dell’Ente e degli atti di indirizzo formulati dalla Giunta Comunale; 

g. le attestazioni, le certificazioni, le autentiche e le comunicazioni. 

 

 

28. I RESPONSABILI TITOLARI DELL’AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

1. L’istituzione dell’area delle Posizioni Organizzative, all’interno delle Aree 

dirigenziali, per la gestione dei relativi Settori assegnati, è di competenza 
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della Giunta Comunale, sulla base dei criteri e dei vincoli richiamati dall’art. 

14, comma 7, del presente regolamento. 

 

2. Gli incarichi di Posizione Organizzativa sono conferiti dal Dirigente dell’Area, 

per un periodo massimo non superiore a tre anni e non inferiore ad un 

anno, a dipendenti inquadrati nella categoria D, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, sulla base dei criteri indicati nell’art. 14, comma 8, del 

presente regolamento. 

 

3. Il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa risponde al Dirigente della 

gestione dei Settori affidatigli, nonché della gestione dei relativi Servizi ed 

Unità Operative, qualora istituiti. Il Responsabile titolare di Posizione 

Organizzativa agisce con autonomia operativa nella gestione del personale, 

delle risorse e dei mezzi assegnati, perseguendo gli obiettivi programmati e 

l’efficienza dei servizi di competenza. 

 

4. Il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, in particolare, svolge le 

seguenti attività: 

a) partecipa attivamente alla definizione degli obiettivi dei Settori di 

competenza; 

b) orienta, programma e coordina i servizi afferenti i Settori di competenza; 

c) gestisce il personale, le risorse economiche e strumentali assegnati; 

d) delega al personale assegnato l’espletamento dei compiti operativi. 

 

5. Nei casi di delega conferita dal Dirigente e nei limiti di quanto 

tassativamente previsto dalla stessa, il Responsabile titolare di Posizione 

Organizzativa compie, inoltre, gli atti indicati al comma 4 dell’art. 27 del 

presente regolamento: il titolare di Posizione Organizzativa non può, a sua 

volta, delegare ad altri dipendenti del Settore l’adozione dei predetti atti. 

 

6. Nei casi di temporanea assenza o impedimento del Responsabile titolare di 

Posizione Organizzativa, le relative funzioni sono assolte dal Dirigente 

dell’Area, che avoca a sé la gestione dei relativi Settori. 

 

 

29. I RESPONSABILI DI SETTORE 

 

1. I Responsabili di Settore vengono individuati con atto formale del Dirigente 

tra i dipendenti dell’Area, inquadrati nella categoria D, con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, sulla base delle competenze possedute. Il 

Responsabile di Settore risponde al Dirigente, o al Responsabile titolare di 
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Posizione Organizzativa, se nominato, della gestione del personale, delle 

risorse e dei mezzi assegnati e dell’attuazione dei programmi di lavoro. 

 

2. Il Responsabile di Settore, in particolare, cura e coordina la gestione delle 

attività di competenza, nel rispetto delle direttive impartite dal Dirigente o 

dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, se nominato: suggerisce 

soluzioni organizzative, individua eventuali criticità e propone interventi 

correttivi, risolve problemi operativi inerenti i processi di lavoro. 

 

 

30. I RESPONSABILI DI SERVIZIO E I RESPONSABILI DI UNITA’ OPERATIVA 

 

1. Il Responsabile di Servizio risponde al Responsabile di Settore 

dell’attuazione dei programmi di lavoro e dell’espletamento delle relative 

attività. 

 

2. Il Responsabile di Servizio, in particolare, svolge le seguenti attività: 

a. gestisce l’organizzazione interna del Servizio; 

b. espleta tutti i compiti e adotta tutti gli atti di propria competenza, 

nell’osservanza delle direttive impartite dal Responsabile di Settore; 

c. individua eventuali criticità e propone interventi correttivi, risolve 

problemi operativi inerenti i processi di lavoro. 

 

3. Il Responsabile di Unità operativa risponde al Responsabile del Servizio 

dell’espletamento delle attività di competenza, gestisce e risolve problemi 

operativi inerenti i processi di lavoro. 

 

 

31. IL RESPONSABILE DI STRUTTURA DI STAFF CENTRALE 

 

1. Il Responsabile di Struttura di staff centrale: 

a) analizza i problemi di funzionamento organizzativo, l'evoluzione del 

contesto normativo e dei bisogni esterni, rapportandosi in modo attivo e 

propositivo con il Segretario Comunale e partecipando alla 

programmazione e al controllo delle attività; 

b) risponde al Segretario Comunale dell'efficacia, dell'efficienza e della 

qualità dell'azione amministrativa riconducibile al proprio ambito, 

intervenendo con proposte e operativamente sul pronto adeguamento 

delle prestazioni amministrative alle esigenze che si manifestano 

nell'interazione con i destinatari delle prestazioni stesse; 

c) gestisce l'organizzazione interna della Struttura; 
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d) assume la responsabilità dello svolgimento dei compiti, compresa 

l'evasione di procedimenti; 

 

 

32. IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURE DI PROGETTO 

 

1. Il Responsabile delle Strutture di progetto ha il compito di perseguire gli 

obiettivi assegnati attraverso la gestione del personale che, per la totalità del 

tempo di lavoro o una sua parte, partecipa alle attività progettuali, e di un 

budget di risorse finanziarie e tecniche definite in sede di attivazione 

dell'iniziativa: effettua, inoltre, il rendiconto sull'andamento delle attività 

progettuali. 

 

2. Al Responsabile di Struttura di progetto può essere affidata, dal Segretario 

Comunale, la responsabilità di evasione di procedimenti amministrativi, 

secondo i termini stabiliti dal regolamento dei procedimenti. 

 

 

33. REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

1. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati dal Sindaco, con 

provvedimento motivato, sentito il Segretario Comunale, prima della 

scadenza prevista, per intervenuti mutamenti organizzativi connessi ai 

programmi ed obiettivi di governo dell’Ente, per grave inosservanza delle 

direttive impartite dalla Giunta Comunale, nonché nei casi di gravi o 

reiterate irregolarità nell’adozione degli atti di competenza, di rilevanti 

inefficienze, omissioni o ritardi che compromettano il funzionale 

svolgimento dei servizi dell’Area assegnata, o a seguito di risultati negativi 

dell’attività tecnico-amministrativa gestionale e per il ripetuto mancato 

raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di Gestione. 

 

2. Nelle circostanze diverse dai mutamenti organizzativi, la revoca dell’incarico 

dirigenziale è disposta previa formale contestazione scritta degli 

inadempimenti all’interessato, ed assegnazione di un termine di quindici 

giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni da discutere in un 

successivo confronto. Nello svolgimento della predetta audizione, il 

Dirigente può farsi assistere da persona di fiducia espressamente incaricata 

o da organizzazione sindacale cui conferisce mandato. 

 

3. Qualora, all’esito del confronto, venga accertata e confermata la valutazione 

negativa dell’attività svolta dal Dirigente, ferma restando la responsabilità 
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disciplinare in capo al medesimo, nei casi di maggior gravità si procede alla 

revoca dell’incarico, che determina la perdita del trattamento economico 

connesso alla posizione ricoperta ed alle funzioni espletate.   

 

34. REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

1. Gli incarichi di Posizione Organizzativa possono essere revocati, con 

provvedimento motivato, prima della scadenza, dal Dirigente che ha 

provveduto al relativo conferimento, per intervenuti mutamenti 

organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa dell’attività espletata 

dall’interessato: in quest’ultima circostanza, prima di procedere alla revoca 

dell’incarico, il Dirigente formula contestazione scritta all’interessato degli 

inadempimenti, assegnando un termine di quindici giorni per presentare 

osservazioni e controdeduzioni da discutere in un successivo confronto. 

Nello svolgimento della predetta audizione, l’interessato può farsi assistere 

da persona di fiducia espressamente incaricata o da organizzazione 

sindacale cui conferisce mandato. 

 

2. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e 

di risultato: il dipendente resta comunque inquadrato nel profilo 

professionale e nella categoria di appartenenza.  

 

 

35. DIRETTIVE DELLA GIUNTA E RESPONSABILITA’ SULL'EMANAZIONE DELLE 

DETERMINAZIONI 

 

1. Le direttive emanate dalla Giunta Comunale stabiliscono i criteri e le modalità 

generali a cui dovranno attenersi il Segretario Comunale, i Dirigenti ed i 

Responsabili organizzativi nell'esercizio delle rispettive competenze gestionali 

inerenti all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate. 

 

2. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono formalmente eccepire sugli atti 

emessi dai Dirigenti e dai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, 

qualora li ritengano inopportuni in relazione al buon andamento dell'attività 

amministrativa dell'Ente o inadeguati a realizzare i programmi 

dell'Amministrazione. Sentito il Segretario Comunale, i Dirigenti e i 

Responsabili coinvolti direttamente o indirettamente attraverso l'azione dei 

propri collaboratori, debbono rispondere al più presto alle eccezioni 

prospettate. 
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3. Per eccezionali ragioni di necessità, determinate dalla grave inosservanza degli 

indirizzi degli Organi politici competenti, dallo svolgimento di atti che 

determinino pregiudizio per l'interesse pubblico e dall'urgenza, derivata dal 

mancato rispetto di tempi preventivamente concordati, il Sindaco può 

individuare un termine entro il quale il Dirigente deve adottare adeguate 

determinazioni. Nel caso permangano le ragioni di necessità, il Sindaco 

investe del problema il Segretario Comunale. 

 

4. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, il regolamento di contabilità 

specifica le modalità di emissione delle determinazioni per la gestione del 

budget di risorse finanziarie assegnato ai Dirigenti e ai Responsabili titolari di 

Posizione Organizzativa. 

 

 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE 

 

 

36. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

La gestione delle risorse umane è improntata ai seguenti principi: 

a) pari opportunità fra uomini e donne e parità di trattamento di lavoro; 

b) cura costante della formazione, dell’aggiornamento e della qualificazione del 

personale; 

c) valorizzazione dell’impegno, delle capacità, dello spirito di iniziativa di ciascun 

dipendente; 

d) individuazione di tecnologie idonee per utilizzare al maggior livello di 

produttività le capacità umane; 

e) favorire l’utilizzazione di locali e attrezzature che, tutelando sicurezza e igiene, 

garantiscano condizioni di lavoro agevoli; 

f) approntare un sistema di lavoro che favorisca il benessere organizzativo; 

g) individuare criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché 

compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti 

in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti 

impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente; 

h)  assicurare flessibilità organizzativa. 
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37. RAPPORTI DI LAVORO 

 

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le 

disposizioni di legge, la normativa comunitaria e i contratti collettivi di lavoro. 

 

2. Il rapporto di lavoro può essere: 

a. a tempo indeterminato o a tempo determinato; 

b. a tempo pieno o a tempo parziale; 

c. nell'ambito o al di fuori della dotazione organica prevista. 

 

 

38. PROFILI PROFESSIONALI 

 

1. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni 

proprie della categoria nella quale sono classificati. 

 

2. Il cambiamento di profilo professionale, nel rispetto delle norme contrattuali 

sulla classificazione professionale, per uno o più operatori, è attuabile 

mediante accertamento della relativa professionalità, combinato, 

eventualmente, con idonei percorsi di formazione. 

 

 

39. PROGRAMMI DI LAVORO E VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

 

Fermo quanto previsto al Titolo III in merito al sistema di gestione delle 

performance, si ribadisce quanto segue: 

 

Per ciascuna posizione di lavoro sono determinati gli obiettivi da perseguire e i 

criteri di misurazione obiettiva delle prestazioni. 

 

1. Il programma di lavoro del Segretario Comunale, per quanto riguarda gli 

aspetti connessi alla realizzazione delle strategie dell'Amministrazione, è 

stabilito dal Sindaco. La valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale 

viene effettuata dal Sindaco, adoperando per quanto compatibile il sistema di 

valutazione vigente nell’Ente. 

 

2. I programmi individuali e pluriennali dei Dirigenti e dei Responsabili titolari di 

Posizione Organizzativa sono definiti, nei loro termini generali, dalla Giunta 

Comunale, e tradotti coerentemente in termini operativi. 
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3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti e della corretta ed 

economica gestione delle risorse pubbliche da parte dei Dirigenti, è formulata 

dal Nucleo di Valutazione ed è presentata al Sindaco, che assume la 

responsabilità di definire le determinazioni finali. 

 

4. Le valutazioni riferite ai Responsabili di Strutture di progetto e delle Strutture 

di staff centrali (non titolari di Settore) dovranno essere espresse dal 

Segretario Comunale. 

 

5. Le valutazioni riferite alle prestazioni ed ai risultati del restante personale 

dipendente dell'Ente dovranno essere espresse dal Dirigente, secondo la 

metodologia permanente di valutazione definita dalla Giunta Comunale. 

Le valutazioni sono effettuate annualmente e sono tempestivamente 

comunicate ai dipendenti interessati. 

 

6. Ai fini della progressione economica all'interno delle categorie professionali, 

le valutazioni del personale vengono effettuate da una Commissione 

composta dal Segretario Comunale e dai Dirigenti, al fine di assicurare criteri e 

metodologie uniformi per tutti i dipendenti.  

 

7. Le valutazioni di cui sopra sono raccolte nel fascicolo personale degli 

interessati. 

 

8. I trattamenti economici accessori debbono corrispondere a prestazioni 

effettivamente rese. I Dirigenti gestiscono le modalità di erogazione della 

remunerazione variabile individuale e collettiva, riferita al miglioramento della 

produttività e della qualità dei servizi per tutto il restante personale, secondo 

criteri/indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale e previo confronto con le 

organizzazioni sindacali, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge. 

 

 

40. COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NELLA GESTIONE 

 

1. La partecipazione del personale alle scelte di gestione ha lo scopo di: 

a) realizzare la programmazione operativa delle attività; 

b) ricercare soluzioni organizzative innovative, in ambito locale o generale, 

attraverso il sistematico sviluppo di attività di diagnosi, progettazione e 

sperimentazione organizzativa, per determinare incrementi di funzionalità 

dei processi di lavoro esistenti e miglioramento della qualità dei risultati. 
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2. La partecipazione si attua attraverso periodiche riunioni del personale 

appartenente ad una o più strutture organizzative coinvolte in medesimi 

processi organizzativi. Le riunioni nell'ambito di uno specifico Settore sono 

convocate dal Dirigente e dai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, 

mentre quelle di carattere generale sono convocate secondo un calendario 

stabilito dal Segretario Comunale, sentito il Comitato di direzione. 

 

 

41. DOTAZIONE ORGANICA 

 

1. La dotazione organica dell'Ente consiste nell'elenco dei posti di ruolo 

classificati in base al vigente ordinamento professionale del personale. 

 

2. La dotazione organica rappresenta l’assetto globale delle posizioni 

funzionali, distinte per inquadramento professionale, che costituiscono il 

ruolo organico unitario e complessivo dell’Ente: le relative variazioni sono 

deliberate dalla Giunta Comunale. 

 

3. La ripartizione delle risorse umane, assegnate alle diverse Aree, è attuata dai 

singoli Dirigenti con proprio atto formale.  

 

4. La dotazione organica esprime, altresì, il valore finanziario di spesa 

potenziale massima sostenibile dall’Ente, sulla base dei vincoli dettati dalla 

normativa vigente nel tempo in materia di costo del personale. 

 

 

42. QUADRO DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE 

 

1. Il quadro di assegnazione del personale costituisce un documento che mette 

in evidenza la distribuzione quantitativa delle risorse umane, con contratto a 

tempo indeterminato o a tempo determinato, nell'ambito o al di fuori della 

dotazione organica, per ciascuna Area, Settore e Struttura di staff. 

 

2. Il quadro di assegnazione del personale costituisce parte integrante del Piano 

Esecutivo di Gestione, previa definizione della proposta da parte del 

Segretario Comunale, sentiti i Dirigenti e i Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa. 
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43. INQUADRAMENTO E MANSIONI 

 

1. Il personale è collocato nella struttura secondo criteri di funzionalità e 

flessibilità operativa. 

 

2. L’inquadramento contrattuale mediante sottoscrizione del contratto 

individuale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di 

una specifica posizione all’interno dell’organizzazione dell’Ente. 

 

3. Il personale comunale può essere adibito a svolgere compiti specifici, non 

prevalenti, propri della condizione contrattuale superiore o di quella inferiore, 

se necessario (artt. 97/98 della Costituzione) e, ove possibile, con criteri di 

rotazione, senza che ciò comporti variazione del trattamento economico. 

 

4. Nel rispetto dei principi fissati dal sistema di classificazione del personale, 

tutte le mansioni appartenenti alla medesima categoria e considerate 

equivalenti a quelle del profilo professionale rivestito, sono esigibili. 

 

 

44. MOBILITA' INTERNA ED ESTERNA 

 

1. Il trasferimento dei dipendenti all'interno di ciascuna Area viene attuato con 

provvedimento del Dirigente. 

 

2. Il trasferimento dei dipendenti ad altra Area è attuato, in coerenza con il 

quadro di assegnazione del personale, dal Segretario Comunale, sentito il 

parere dei Dirigenti e dei Responsabili dei Settori interessati. 

 

3. La mobilità esterna è concessa dal Segretario Comunale, nel rispetto degli 

indirizzi di Giunta Comunale. 

 

4. Non si darà luogo a mobilità esterna prima che siano trascorsi 2 anni di 

permanenza nel Comune, fatta salva apposita deroga della Giunta Comunale, 

per motivate esigenze. 

 

 

45. ATTRIBUZIONE TEMPORANEA MANSIONI SUPERIORI 

 

1. L’ espletamento di mansioni superiori in modo permanente è subordinato ad 

un formale provvedimento di attribuzione della qualifica propria delle 
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mansioni superiori, da emettersi dal soggetto deputato all’attribuzione 

secondo il livello da conferire. 

 

2. Il dipendente può essere adibito a mansioni superiori nel rispetto delle norme 

e dei contratti vigenti. 

 

 

46. DISCIPLINA DEL TELELAVORO 

 

1. L’Amministrazione Comunale, al fine di razionalizzare l’organizzazione del 

lavoro e realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle 

risorse umane, potrà avvalersi, in via sperimentale, di contratti di telelavoro, 

così come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, da 

stipularsi con personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Seveso, che svolga un’attività lavorativa, prevalentemente di natura 

intellettiva e caratterizzata da autonomia gestionale, compatibile con tale 

forma di lavoro. 

 

2. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l’Amministrazione Comunale, 

annualmente e sulla base delle proposte dei Dirigenti e dei Responsabili 

titolari di Posizione Organizzativa, potrà individuare nell’ambito del piano del 

fabbisogno, le postazioni di telelavoro a tempo pieno o parziale che intende 

sperimentare, indicando altresì le relative finalità e obiettivi. I Dirigenti e i 

Responsabili titolari di Posizione Organizzativa approveranno, di conseguenza, 

dandone informazione alle organizzazioni sindacali, appositi progetti che 

abbiano i contenuti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ed 

assegneranno, con provvedimento motivato, le relative postazioni ai 

dipendenti interessati, le cui prestazioni lavorative siano compatibili con tale 

forma contrattuale, sulla base di criteri previsti dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro del comparto. 

Eventuali ulteriori criteri di assegnazione potranno essere definiti 

dall'Amministrazione previa concertazione con le organizzazioni sindacali. 

 

3. Attraverso i contratti di telelavoro, l’Amministrazione Comunale, nel 

perseguimento dei fini di cui sopra, assicura inoltre a dipendenti che si trovino 

in particolari situazioni di necessità, che importerebbero un periodo 

prolungato di assenza continuo o intervallato, la concreta possibilità di 

chiedere una diversa modalità di prestazione lavorativa, anche al fine di 

garantire la continuità delle attività d’ufficio. In tale ipotesi, a richiesta del 

dipendente, l’Amministrazione Comunale, previo parere/proposta del 

Dirigente e dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, verifica 
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l’effettiva utilità per l’Ente e compatibilità con l’attività lavorativa del 

dipendente, individua la postazione di telelavoro cui il dipendente verrà 

assegnato, dandone informazione alle organizzazioni sindacali. Il Dirigente 

provvederà quindi a redigere apposito progetto. 

 

4. A seguito di assegnazione delle postazioni di telelavoro, espressione del 

potere datoriale, dovranno essere stipulati appositi contratti individuali di 

lavoro con i dipendenti interessati, che abbiano i contenuti dettati per tale 

forma di lavoro dalla disciplina di legge e contrattuale vigente nel tempo. 

 

5. Le forme di controllo dell'attività espletata dal dipendente si svolgeranno in 

base all'attività allo stesso assegnata, alla categoria e profilo professionale 

secondo le seguenti modalità: 

- report giornalieri dell'attività espletata dal dipendente; 

- verifica periodica dell'attività espletata sulla base di un calendario di 

adempimenti a cadenza periodica, definito dal Dirigente e dai Responsabili 

titolari di Posizione Organizzativa. 

Non potranno essere previste forme di controllo del dipendente che ne 

violino il diritto alla riservatezza. 

La verifica del rispetto delle norme di sicurezza della postazione lavorativa del 

dipendente a distanza verrà concordata con il dipendente stesso. 

Eventuali ulteriori forme di controllo potranno essere definite 

dall'Amministrazione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. 

 

6. Il trattamento economico e normativo del lavoratore a distanza sarà 

equivalente a quello previsto per i dipendenti impiegati nella sede lavorativa. 

 

7. Il progetto definisce la durata del contratto di telelavoro e, in base alla 

postazione di telelavoro, il periodo oltre il quale il dipendente può richiedere 

di essere reintegrato anticipatamente presso la sede di lavoro originario, 

dando preavviso di almeno 15 giorni. 

Il Dirigente potrà disporre la reintegrazione anticipata del dipendente presso 

la sede originaria, con provvedimento di revoca motivato, qualora rilevi che 

tale forma lavorativa non assicuri più il buon andamento dell'attività d'ufficio: 

in tale caso, dovrà dare preavviso al dipendente di almeno 15 giorni. 
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47. DIRITTO ALLO STUDIO 

 

1. Al fine di garantire il diritto allo studio al personale, possono essere concessi 

permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue individuali, secondo i 

criteri stabiliti dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti nel tempo. I 

permessi per motivi di studio sono concessi al personale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, al fine di consentire un significativo 

accrescimento della professionalità del lavoratore e finalizzati al 

conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di 

scuola di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, 

parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di 

studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento giuridico. 

 

2. La domanda per la concessione dei permessi di studio deve essere presentata 

presso l’ufficio personale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello a 

cui si riferisce. 

Tale domanda dovrà essere corredata dal visto per presa visione del Dirigente 

e del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa. Alla domanda dovranno 

allegarsi il certificato (anche in copia conforme o autocertificazione) di 

iscrizione al successivo anno in corso, il certificato (anche in copia conforme o 

autocertificazione) degli esami sostenuti e il certificato (anche in copia 

conforme o autocertificazione) attestante la frequenza (se rilasciabile dalla 

competente autorità scolastica) relativa all’anno precedente. I certificati di 

frequenza ai corsi non sono richiesti, invece, quando si tratti di studenti fuori 

corso. 

Per il personale che frequenti corsi di studio (universitari, parauniversitari 

ecc.) per i quali non è richiesto l’obbligo di frequenza, la concessione dei 

permessi retribuiti è subordinata alla frequenza dei corsi, che dovrà essere 

opportunamente documentata di volta in volta. 

 

3. Sulla base delle domande presentate e dei criteri previsti dal contratto 

collettivo nazionale o da eventuali disposizioni normative vigenti nel tempo, 

verrà formata una graduatoria. Potranno fruire dei permessi di studio un 

numero massimo di dipendenti, pari al 3% del personale in servizio a tempo 

indeterminato all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore, 

individuati in ordine di collocazione nella graduatoria di cui sopra. 

 

4. Il periodo al quale i permessi si riferiscono è l’anno solare. 

 

5. Nella durata complessiva dei permessi (150 ore) è compreso anche il tempo 

necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. 
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6. In caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all’anno solare, a causa di 

cessazione dal servizio stesso (per dimissioni, trasferimenti, ecc.) i permessi 

retribuiti di cui sopra sono ridotti proporzionalmente alla porzione d’anno 

durante il quale il rapporto di lavoro si è estrinsecato. In tali casi, le eventuali 

economie potranno essere utilizzate a favore di altri richiedenti, prossimi in 

graduatoria che siano stati esclusi per esubero delle richieste.  

Lo stesso vale nel caso in cui il dipendente, cui siano stati riconosciuti i 

permessi per il diritto allo studio, rinunci agli stessi in corso d’anno. 

 

7. Nell’ambito delle 150 ore, i permessi verranno autorizzati dal Dirigente e dai 

Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, compatibilmente con le 

esigenze di servizio, e previa comunicazione del dipendente interessato, il 

quale dovrà fornire di volta in volta, un attestato di frequenza dei corsi per cui 

è richiesto il permesso. 

 

8. Il dipendente che sia stato ammesso ai benefici dei permessi di studio potrà 

cumulare al monte ore stabilito (150 ore), i permessi retribuiti per sostenere 

concorsi ed esami previsti dai contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo. 

 

9. Le ore di permesso di studio disponibili, ma non utilizzate nell’anno di 

competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l’anno successivo. 

 

 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

48. ALLEGATI 

 

A norma del presente regolamento fanno parte anche se ancora non adottati, i 

seguenti atti: 

 

1. Assetto organizzativo dell’Ente Macro e Micro; 

 

2. Declaratorie profili professionali e requisiti di accesso; 

 

3. Modalità di definizione dei procedimenti concorsuali e le selezioni; 

 

4. Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni 

all’amministrazione; 
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5. Regolamento di organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione; 

 

6. Criteri per il conferimento delle Posizioni organizzative e Alte professionalità 

nonché la graduazione economica delle stesse; 

 

7. Ogni altro atto organizzativo a valenza regolamentare.  

 

 

49. EFFICACIA 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio. 

 

2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente 

e vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto eventualmente 

contenute in altri provvedimenti o atti organizzativi. 


